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1. Sicurezza  
 

1.1. Aspetti di sicurezza  
 
Osservate tutte le precauzioni per garantire la vostra sicurezza personale. I generatori sono conformi alla 
categoria di installazione II (sezione di eccesso di tensione). 

Prestare particolare attenzione ai dettagli di sicurezza e di funzionamento! 

 

1.2.Etichetta di  sicurezza e di avvertimento sul dispositivo  
Prendete nota delle seguenti spiegazioni dei simboli utilizzati per ottenere il massimo beneficio da questo 
manuale e per garantire la sicurezza durante il funzionamento dell'attrezzatura. 
 
 

 

Questo simbolo avverte di un potenziale rischio di shock. Il simbolo su uno 
strumento indica che può generare 1000 volt o più, compreso l'effetto combinato 
delle tensioni di modo normale e comune. Usare le precauzioni di sicurezza 
standard per evitare il contatto personale con queste tensioni. 

 

 

Questo simbolo indica dove è richiesta un'attenzione. Fare riferimento alle 
istruzioni per l'uso situate nel manuale al fine di proteggere da lesioni personali o 
danneggiare l'attrezzatura. 

 

 
GROUND Indica il terminale di terra di protezione 

 

*ATTENZIONE" 

Il simbolo "ATTENZIONE" indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su 
una procedura, pratica o condizione che, se non seguita, potrebbe causare danni 
all'attrezzatura. Tale danno può invalidare la garanzia. Se viene indicata una 
"ATTENZIONE", non procedere finché le sue condizioni non siano state 
pienamente comprese e rispettate. 

 

"ATTENZIONE" 

Il simbolo "ATTENZIONE" indica un potenziale pericolo. Richiama l'attenzione su 
una procedura, una pratica o una condizione che, se non seguita, potrebbe 
causare lesioni fisiche o morte. Se viene indicata una "AVVERTENZA", non 
procedere fino a quando le sue condizioni non siano state pienamente comprese e 
soddisfatte. 

 
 

Alimentazione 
L'attrezzatura è destinata a funzionare con un'alimentazione che non superi i 250 volt tra fase e neutro o tra fase 
e terra. Una corretta connessione a terra attraverso il connettore di terra del cavo di alimentazione è essenziale 
per un funzionamento sicuro. 

Messa a terra dei generatori 
I generatori sono collegati a terra attraverso il cavo di alimentazione. Per evitare scosse elettriche, inserire il cavo 
di alimentazione in una presa correttamente installata e testata da un elettricista qualificato. Far eseguire il test 
prima di collegare l'attrezzatura. 

Senza il collegamento a terra di protezione, tutte le parti dei generatori sono potenziali pericoli di scosse 
elettriche. Questo può includere componenti che sembrano essere isolati. L'attrezzatura non deve essere usata 
se questa protezione è alterata. 

Utilizzare il cavo di alimentazione corretto 
Usare solo i cavi di alimentazione e i connettori specificati per il prodotto. Usare solo cavi di alimentazione in 
buone condizioni. 

Utilizzare fusibili adeguati 
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Per evitare il rischio di incendio, utilizzare solo i fusibili come specificato nell'elenco delle parti per il vostro 
prodotto - corrispondente tipo, tensione e corrente nominale. 

Non rimuovere le coperture o i pannelli 
Per evitare lesioni personali, non utilizzare i generatori senza pannelli e coperture. 

Non operare in un ambiente esplosivo 

Non applicare mai l'alimentazione a un connettore che non è specificato per quella particolare tensione/corrente. 

 

1.3. Responsabilità dell'operatore  
Queste istruzioni per l'uso costituiscono una parte essenziale dell'attrezzatura e devono essere sempre a 
disposizione dell'operatore. L'utente deve rispettare tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 

 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: Lo scopo di questo strumento è la generazione di segnali di interferenza 
definiti per il test di immunità EMI. A seconda della disposizione del banco di prova, della 
configurazione, del cablaggio e delle proprietà dell'EUT stesso, può risultare una quantità 
significativa di radiazioni elettromagnetiche che potrebbe anche influenzare altre 
apparecchiature e sistemi.  

L'attrezzatura è progettata per funzionare in ambiente industriale. Per il funzionamento in altri 
ambienti o in ambienti sensibili, come l'industria leggera, l'area aeroportuale..., l'utente può 
utilizzare una stanza schermata per operare.  

L'utente stesso è in ultima analisi responsabile del funzionamento corretto e controllato 
dell'impianto. In caso di dubbio, i test dovrebbero essere eseguiti in una gabbia di Faraday. 

 

1.4. Pericolo generale  
Prima di applicare l'alimentazione al sistema, verificate che il vostro prodotto sia configurato correttamente per la 
vostra particolare applicazione. 
 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: I generatori e i loro accessori funzionano ad alte tensioni. 

Tensioni pericolose possono essere presenti quando le coperture vengono rimosse. Il 
personale qualificato deve usare estrema cautela nella manutenzione di questa 
attrezzatura. 

Le schede dei circuiti, i punti di test e le tensioni di uscita possono anche essere fluttuanti 
sopra (sotto) la massa del telaio. 
 
La progettazione dell'isolamento esterno deve essere tale da superare le tensioni massime 
di impulso del generatore. 

 
 
Solo il personale qualificato che si occupa dei pericoli presenti nei generatori d'impulsi può eseguire 
l'installazione e la manutenzione. 

Assicurarsi che la terra della linea di alimentazione CA sia collegata correttamente al connettore di ingresso 
dell'unità o del rack di alimentazione o allo chassis. Allo stesso modo, le altre linee di terra dell'alimentazione, 
comprese quelle dell'apparecchiatura per l'applicazione e la manutenzione, devono essere messe a terra 
correttamente per la sicurezza del personale e dell'apparecchiatura. 

Assicurarsi sempre che l'alimentazione di ingresso CA della struttura sia priva di tensione prima di collegare o 
scollegare qualsiasi cavo. 

L'utente deve assicurarsi che le linee di alimentazione in uscita siano etichettate correttamente per quanto 
riguarda i rischi di sicurezza e che qualsiasi contatto involontario con tensioni pericolose sia eliminato. 
Proteggetevi dai rischi di scosse elettriche durante i controlli a coperchio aperto, non toccando nessuna parte dei 
circuiti elettrici. Anche quando l'alimentazione è spenta, i condensatori possono mantenere una carica elettrica. 
Usare occhiali di sicurezza durante i controlli a coperchio aperto per evitare lesioni personali dovute a qualsiasi 
guasto improvviso dei componenti. 
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Né AMETEK CTS GmbH, né alcuna delle organizzazioni di vendita affiliate possono accettare alcuna 
responsabilità per lesioni, perdite o danni personali, materiali o indiretti derivanti da un uso improprio 
dell'attrezzatura e degli accessori. 
 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: Il personale dotato di pacemaker non deve operare lo strumento né 
avvicinarsi alla configurazione del test durante l'esecuzione di un test. 

Per garantire un funzionamento sicuro, si devono usare solo accessori, connettori, adattatori, ecc. approvati. 

 

1.5. Qualificazione del personale  
Il generatore deve essere azionato solo da specialisti autorizzati e formati con una conoscenza dettagliata dello 
standard di prova internazionale, nazionale o del produttore. 

 

1.6. Ispezione prima dell'uso  

1.6.1. Danni dovuti alla spedizione  
Lo strumento è stato testato prima della spedizione ed è stato imballato con cura su una paletta da trasporto. 
Ogni scatola è contrassegnata da una lista dettagliata del contenuto. 

Prima di attivare l'apparecchiatura, controllare che non ci siano danni che possono essersi verificati durante il 
trasporto. Controllare ogni contenitore e il generatore stesso. In caso di danni fisici, contattare il produttore prima 
di mettere in funzione l'unità. 

 

 
Figura 1- Spedizione del rack 

 

    
Figura 2- Spedizione del sistema 

 
Figura 3- Spedizione di una singola attrezzatura 

 

1.7. Requisiti di potenza  
Prima di accendere l'apparecchio, verificare che la tensione selezionata corrisponda alla tensione di 
alimentazione.  
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La posizione del selettore di tensione deve corrispondere a 
quella della rete. Se cambiate la tensione di rete, sostituite i 
fusibili secondo il valore raccomandato sulla targhetta. 

 
Figura 4- Requisiti di alimentazione 

 
Controllare innanzitutto il selettore di tensione 115 V / 230 V, se 
del caso! 
Non collegare 230 VAC alle unità 115 VAC. 
Il risultato potrebbe essere un'unità gravemente danneggiata. 

 

 
Figura 5- Selezione della tensione 

 

Se l'alimentazione dell'apparecchiatura di classe I è fornita da un autotrasformatore che è collegato a una tensione 
di alimentazione superiore, la base dell'autotrasformatore deve essere collegata al neutro dell'alimentazione.  

Le apparecchiature di Classe I, che sono fornite con un cavo di alimentazione trifase, devono essere collegate solo 
a una presa con messa a terra. Il collegamento a terra di protezione non deve essere scollegato o altrimenti 
interrotto. 

Ogni interruzione o disconnessione del collegamento a terra di protezione all'interno o all'esterno 
dell'apparecchiatura può causare scosse elettriche.  

Il collegamento di diverse unità tra loro o con un personal computer per il controllo remoto può essere effettuato 
solo con cavi raccomandati e/o forniti dal produttore.  

1.8. Linee di alimentazione trifase EUT  
 
I connettori per le linee di alimentazione trifase EUT sui dispositivi è realizzato con connettori CEE. 
 
Fate attenzione a collegare con cura le spine corrette durante l'installazione.  
Importante è una connessione diretta tra neutro e PE dall'alimentazione. Altrimenti si ottengono problemi con lo 
star point neutro fluttuante e inconvenienti o malfunzionamenti durante il test.  
 
Le figure mostrano la corretta mappatura delle spine dei connettori CEE. 
 

 
Figura 6- Connettore femmina 

 

 
Figura 7- Connettore maschio 
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1.9. Fusibile per l'alimentazione dell'EUT  

I generatori di impulsi non hanno un fusibile incorporato per l'alimentazione dell'EUT. È nella responsabilità 
dell'utente proteggere l'EUT esterno per la corrente nominale. 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: Il design del fusibile esterno deve essere conforme alle seguenti regole: 

 - la dimensione del fusibile deve essere uguale o inferiore alla corrente nominale EUT del 
generatore di prova collegato 

 - il fusibile deve essere progettato per proteggere il dispositivo EUT collegato in caso di 
malfunzionamento 

 
 
 



AMETEK CTS Automotive Transient Immunity Testing 
 

 1.00 9 / 28 
 

2. Funzioni di sicurezza  

L'area di test deve essere organizzata in modo che solo le persone coinvolte nel test possano entrarvi. Nel caso 
in cui il circuito di sicurezza venga utilizzato per controllare l'intera area, è necessario utilizzare un contatto di 
interblocco aggiuntivo per proteggere direttamente l'operatore dal contatto con il DUT.  
Né il DUT né i cavi o gli accessori devono essere toccati durante il test. Durante il lavoro sul DUT, la procedura di 
test deve essere interrotta e il DUT scollegato dalla rete elettrica. 
I dispositivi di accoppiamento non hanno funzioni di sicurezza incorporate, perché queste funzioni sono integrate 
nei generatori. 

2.1. Circuito di sicurezza  
Il circuito di sicurezza spegnerà l'alta tensione e il pulsante TEST ON dell'unità. 
 

2.1.1. Circuito di sicurezza per 200, serie  
Il circuito di sicurezza è alimentato da 24VDC e disconnette l'alimentazione 
interna del controllo ad alta tensione. Per il cablaggio esterno utilizzare un cavo 
schermato a coppie intrecciate (corrente max. 2A).  
L'alimentazione dell'EUT non sarà scollegata quando il circuito di sicurezza è 
aperto. Per scollegare l'alimentazione dell'EUT, l'utente deve progettare un 
circuito elettrico speciale. 

  

Figura 8- Circuito di sicurezza 

 Dispositivi senza circuito di sicurezza:  
 Generatori ISO: PFM 200, PFS 200, RCB 200, RDS 200, VDS 200, AutoWave, AMP200 (12V) 

2.1.2. Lampada di avvertimento serie 200   

L'EUT deve essere testato all'interno di una scatola di sicurezza o in un'area 
protetta. In circostanze estreme il DUT può esplodere o incendiarsi. 
Le funzioni disponibili "Circuito di sicurezza" e "Lampada di avvertimento" 
possono essere utilizzate per fornire ulteriore protezione all'operatore. 

Funzione 
Attivo:  Il pulsante Test ON viene rilasciato e il circuito di sicurezza viene 

chiuso. 
Non attivo:  Test ON è OFF o il circuito di sicurezza è aperto  

Figura 9- Lampada di avvertimento 
 
  
Questo contatto senza tensione fornito può essere usato per commutare lampade 
di avvertimento esterne o altri dispositivi di sicurezza. Per filtrare le interferenze, 
due condensatori da 2.2nF 250V di tipo Y sono collegati nel circuito. 

Max. Potenza:  230V AC/DC, 6AGeneratori 
:  LD 200 M, LD 200N, UCS 200M, UCS 200N 

  
 

 

Figura 10- Schema di 
cablaggio Lampada di 

avvertimento 

2.1.3. Messa a terra dei dispositivi  
Earth Bolt, quando equipaggiato 

I generatori devono essere messi a terra sul piano di terra di riferimento. Generalmente, i generatori sono dotati 
di un bullone di terra metallico (8 mm x 30 mm, o 18,5 mm x 22 mm) sul lato posteriore del dispositivo. 
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3. Test e precauzioni  

Tutti i test prodotti generatori EMC sono test di immunità su apparecchiature o dispositivi elettronici. Questi test 
sono potenzialmente pericolosi per l'operatore. È responsabilità dell'utente evitare guasti critici e rischi per 
l'ambiente e l'operatore.  

Devono essere seguiti i regolamenti nazionali e internazionali relativi alla sicurezza delle persone.  

Gli individui con certe condizioni di salute (ad esempio con un pacemaker cardiaco o dispositivi simili), non 
dovrebbero partecipare ai test.  

Lunghe linee di alimentazione all'EUT possono irradiare energia che può interferire con altri strumenti non collegati 
al generatore. È responsabilità dell'utente determinare se condurre test di immunità in una determinata area. 
 
Il generatore e gli alimentatori di tensione di accoppiamento/disaccoppiamento devono essere messi a terra e 
collegati al piano di riferimento.  
 

3.1. Test standard e operatori addestrati  
Gli operatori devono aver letto e compreso il produttore o lo standard internazionale da applicare. 
 
Questo documento non sostituisce una comprensione intima dello standard e del DUT che è necessaria per un 
test corretto e conforme. L'attrezzatura deve essere usata solo da operatori addestrati. 
 

3.2. Precauzioni da prendere  

Le aree di prova EMC e Alta Tensione devono essere sempre alimentate da un'alimentazione disaccoppiata e ben 
nota. 

Il disaccoppiamento può essere realizzato sia con  
 - filtraggio 
 - o l'uso di un trasformatore di isolamento 

Quando si usano trasformatori di isolamento, i dispositivi di sicurezza per la corrente di guasto normalmente non 
scattano. 

Le aree di test EMC e di alta tensione devono sempre avere una chiara strategia di messa a terra. Tutte le alte 
tensioni di accoppiamento/disaccoppiamento e tutti i LISN devono essere strettamente e saldamente collegati al 
piano di riferimento di terra del setup di prova. 

Assicurare il corretto flusso di corrente verso il generatore. I collegamenti mancanti possono causare tensioni 
estremamente alte e possono diventare un pericolo per la salute. Pertanto, è assolutamente necessario utilizzare 
piani di riferimento di terra che siano collegati a una terra di protezione. 

3.3. Guasti e  danni   
Se si determina che un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura a causa di un guasto o di una forte 
sollecitazione non è più possibile, la tensione di alimentazione deve essere scollegata e l'apparecchiatura 
protetta dall'uso involontario.  

Il funzionamento non sicuro è determinato come segue: 
• l'attrezzatura presenta danni visibili 
• l'attrezzatura non funziona 
• l'attrezzatura ha subito forti sollecitazioni durante il trasporto  
• l'attrezzatura è stata conservata in un ambiente inadatto per un lungo periodo di tempo. 

Esercitare sempre un buon giudizio nel determinare se un dispositivo non è sicuro per il funzionamento. 
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3.4. Reti di accoppiamento  
• La rete di accoppiamento non ha per lo più un interruttore On / Off e nessun fusibile interno per 

l'alimentazione dell'EUT. Questo è causato dalla diversa regolamentazione in ogni paese. Il dispositivo in 
prova deve essere protetto dall'utente in una soluzione sicura adeguata. Come opzione, adattatori e 
interruttori speciali possono essere incorporati, ma l'utente deve specificare queste soluzioni speciali. 

• I generatori e i dispositivi di accoppiamento devono essere messi a terra e collegati alla terra di riferimento. 

• Per accoppiare gli impulsi alle linee, il percorso di accoppiamento deve essere impostato. 

• Se una linea non deve essere accoppiata, è necessario scollegare o spegnere questo percorso di 
accoppiamento. 

• I cavi speciali dell'adattatore di sicurezza fanno parte della consegna. 

 



AMETEK CTS Automotive Transient Immunity Testing 
 

 1.00 12 / 28 
 

3.5. Interferenza con l'ambiente   
 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: I generatori di interferenze AMETEK CTS sono strumenti con un'emissione 
funzionale di interferenze elettromagnetiche durante il test (ad esempio, ESD, EFT, RF 
condotte, ecc.). Pertanto, non si può escludere un disturbo dell'ambiente. 

 
L'utente ha l'obbligo di utilizzare un ambiente di prova adatto per ridurre al minimo le influenze 
sull'ambiente. Questo può richiedere una schermatura adeguata o di testare in una stanza 
schermata. 
 
Successivamente si deve considerare durante la prova che nelle vicinanze non ci siano 
disturbatori come (relè di commutazione o azionamenti con convertitori di frequenza ecc.) che 
possono influenzare con la loro emissione la prova. 

 

3.6. Test  
Il generatore può essere azionato localmente dal pannello frontale o a distanza dal computer. 
Quando è necessario osservare l'EUT durante il test, può essere più comodo operare localmente. Il tester è più 
vicino all'EUT e quindi più veloce per spegnere il generatore di test in condizioni di errore dell'EUT. 
Quando il computer fallisce, il pulsante Test On sul fronte del generatore o l'ingresso Fail 1 devono essere usati 
per spegnere il test.  
 

3.6.1. Precauzioni di sicurezza  
 
L'area del test deve essere protetta in modo che solo il personale autorizzato possa accedervi. 
Lavorare da soli con l'alta tensione è pericoloso. 
Le alte tensioni devono essere spente quando nessuno è presente. 
Né l'EUT né i cavi o gli accessori devono essere toccati durante il test.  
Assicuratevi che tutti i collegamenti ad alta tensione siano adeguatamente isolati per evitare il contatto 
accidentale da parte vostra o dei colleghi vicini. 
Tenere una mano in tasca quando si sondano i circuiti ad alta tensione o si scaricano i condensatori. Questo 
riduce il pericolo di toccare l'alta tensione con entrambe le mani. 
Mentre si lavora sull'EUT, la procedura di test dovrebbe essere interrotta e l'EUT scollegato dall'alimentazione di 
tensione.   
L'EUT deve essere testato all'interno di un contenitore di sicurezza o in un'area protetta. In circostanze estreme 
l'EUT può incendiarsi o esplodere a causa di danni interni. 
 

3.7. Pericolo da EUT  
 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: Il dispositivo in prova può diventare difettoso e incendiarsi a causa 
dell'influenza del segnale di prova applicato. 

L'energia immagazzinata all'interno del simulatore di test deve essere considerata. Questa 
energia può distruggere o danneggiare l'EUT anche quando l'EUT funziona in condizioni 
normali. 

 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: Le parti in movimento possono muoversi in modo imprevisto a causa 
dell'interferenza del segnale applicato. 

Non avvicinatevi mai a una configurazione di prova che utilizza attuatori o motori elettrici 
durante l'esecuzione della prova! 
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Pertanto, l'operatore deve prendere le seguenti precauzioni:  

Non appena l'EUT cessa di funzionare come previsto, la prova deve essere interrotta immediatamente.  
In caso di danni interni, l'operatore può essere esposto a segnali ad alta frequenza di alta potenza (fino a 75 Watt 
e più) in qualsiasi punto dell'EUT.  
I cavi e i connettori possono essere sovraccaricati da tensioni o energie elevate.  
A causa del danneggiamento interno dei componenti possono verificarsi incendi e/o esplosioni.  
L'uso involontario dell'EUT può causare situazioni pericolose nelle vicinanze dell'area di test. 
L'utente è responsabile della corretta protezione dell'EUT. Il dispositivo in prova deve essere fissato in modo tale 
che non si creino condizioni pericolose. 
Alcuni generatori, come la serie PFM e PFS 200 non generano alta tensione da soli.  Tuttavia, un DUT con 
un'induttanza pesante si autogenererà alta tensione a causa dei processi di commutazione in tutti i generatori, o 
quando si accende o si spegne usando la serie 200.  
 

 
ATTENZIONE 

ATTENZIONE: Non toccare mai l'EUT o qualsiasi cosa collegata all'EUT durante un test! 

 

Non avvicinarsi mai a un EUT o a qualsiasi cosa collegata al DUT durante un test! 

È assolutamente necessario osservare e rispettare tutti i requisiti di sicurezza. 
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4. Elementi operativi serie 200  
Molti dei generatori della serie 200, come UCS, LD, PFS, VDS, MPG, sono costruiti in un alloggiamento da 19", 
usano un controllo comune sul pannello frontale e hanno un grande display. L'elemento operativo e i connettori 
sono simili, ma non tutti i connettori, gli ingressi e le uscite e le interfacce sono disponibili in tutti i generatori. 
La descrizione che segue si riferisce al generatore UCS 200Nx. 
 

4.1. Vista frontale  19" unità   
 

 
 

 
1 Visualizza 8 TRIGGER 
2 Tasti funzione "F1...F7" 9 Uscita impulso HV 50 ohm 
3 TEST ON 10 Connettore di terra per la verifica 
4 Manopola (Inc / Dec) 11 Interruttore della batteria a LED 
5 Tasti cursore "← " e "→ " 12 Impulso LED all'uscita + 
6 USCITA 13 Impulsi LED Burst 3a/3b 
7 ESC 14 ALIMENTAZIONE DI PROVA 

 

1 Display 
Tutte le funzioni e i parametri sono visualizzati (8 righe con max. 40 caratteri). 

2 Tasti funzione "F1 .. F7 
I parametri e le funzioni, visualizzati nella riga più bassa, possono essere selezionati con il relativo tasto 
funzione. 

3 TEST ON 
Premendo il tasto "TEST ON" si attiva l'uscita TEST SUPPLY e si può iniziare un test. indica 

4 Manopola (Inc / Dec) 
La manopola incrementa o decrementa i parametri del test con un valore numerico o seleziona da una lista di 
parametri. 

5 Tasti del cursore 
I parametri e le funzioni possono essere cambiati on-line. La selezione di questi parametri si realizza con lo 
spostamento del cursore a sinistra o a destra. 

6 EXIT 
Premendo la funzione Exit si provoca un reset del firmware. Questo è possibile solo se nessuna routine di 
test è in esecuzione. 

7 ESC 
Quando si preme il pulsante ESC l'utente torna indietro di una pagina nel menu.  

8 TRIGGER (solo generatori selezionati) 
All'uscita BNC CRO Trigger, il trigger del generatore può essere controllato, ad esempio la durata del burst, il 
tasso di ripetizione del burst e la frequenza dello spike (+15 V rettangolare). Questo segnale di uscita può 
anche essere usato per innescare dispositivi di misurazione esterni (ad esempio un oscilloscopio). 

9 Uscita impulsiva HV 50 ohm (solo generatori selezionati) 
I dispositivi di accoppiamento esterni come il morsetto di accoppiamento capacitivo sono collegati all'uscita 
coassiale 50 ohm. Anche i parametri degli impulsi, su circuito aperto e condizione di carico 50 Ω(impulsi 
3a/3b), devono essere verificati su questa uscita coassiale. 
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10 Spina di terra per la verifica (solo generatori selezionati) 

Questa spina di terra può essere utilizzata durante la verifica degli impulsi speciali per la verifica degli impulsi 
3a/3b. 

11 Interruttore della batteria a LED (solo per i generatori selezionati) 
Il LED rosso mostra se l'interruttore della batteria è spento o acceso. Per gli impulsi negativi l'interruttore della 
batteria è spento durante la generazione degli impulsi. 

12 LED Impulso all'uscita + 
I LED indicano il tipo di impulso (microimpulso o burst) e a quale uscita vengono eseguiti.  

13 Impulsi LED Burst 3a/3b  
I generatori con uscite multiple di solito hanno un LED per indicare quale connettore è attivo.  
Burst e microimpulsi possono essere eseguiti su uscite diverse. 

14 ALIMENTAZIONE DI PROVA 
Uscita dell'alimentazione di prova al DUT. 
Il DUT è alimentato tramite i connettori del laboratorio di sicurezza sul pannello frontale del simulatore. Gli 
impulsi di test transitori sono sovrapposti alla tensione di alimentazione della batteria all'interno del 
generatore. 
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4.2. Vista posterior 19" unità   
 

 
 

 
1 Ingresso alimentazione test DUT 9 Selettore di rete 115V / 230V 
2 Collegamento della terra di riferimento 10 Interruttore di accensione / fusibile 
3 AUX Ingresso a impulsi da ext. LD 11 Interfaccia USB 
4 Ingresso di controllo per ext. LD 12 Interfaccia parallela GPIB / IEEE 488 
5 Impedenza Ext 13 Connettore di controllo remoto CN 
6 Attivazione esterna 14 Ingresso Fail Fail 1 
7 Lampada di avvertimento 15 Ingresso Fail Fail 2 
8 Circuito di sicurezza   

 

1 Ingresso di alimentazione 
La maggior parte dei generatori ha uno o più ingressi per la tensione continua.  Gli impulsi (transitori) saranno 
sovrapposti alla tensione di alimentazione della batteria o creati da questa (PFM/PFS) 

2 Collegamento a terra di riferimento  
Il generatore deve essere collegato al piano di terra di riferimento dell'impianto di prova.  

3 Ingresso a impulsi per un generatore esterno  
L'UCS 200N include una matrice di accoppiamento centrale. L'uscita a impulsi di un generatore Load Dump 
LD200 esterno può essere collegata a questo ingresso. Gli impulsi Load Dump saranno quindi disponibili 
all'uscita centrale DUT sul pannello frontale dell'UCS 200N 

4 Ingresso di controllo per un generatore esterno  
L'UCS 200N include una matrice di accoppiamento centrale. L'uscita di controllo del generatore esterno può 
essere collegata a questo ingresso. Il generatore esterno è in grado di controllare la rete di accoppiamento 
UCS200. 

5 Impedenza esterna 
Alcuni generatori supportano una resistenza esterna, che può essere aggiunta per ottenere un'impedenza 
aggiuntiva a quella che il generatore include. Seleziona la modalità "External Rs" nel menu di setup. 

6 Attivazione esterna 
Si può rilasciare un singolo evento, burst, surge, dip di tensione. Livello di innesco 5-15V positivo. 

7 Controllo della lampada di avvertimento 
Alcuni generatori supportano un contatto di relè per controllare le lampade di segnalazione che possono essere 
installate nel set-up di prova (Test On). 

8 Circuito di sicurezza 
Per collegare un circuito di sicurezza esterno, se disponibile. 

9 Selettore di rete  
Selezione di 115V / 230V 

10 Interruttore di accensione  
L'interruttore fa parte del filtro di rete. I fusibili di rete fanno parte del filtro. (230V / 1A e 115V / 2A) 
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11 Interfaccia USB 
Porta di interfaccia seriale USB per controllare a distanza il generatore tramite softwareQuesta  
interfaccia è disponibile solo per lo strumento software iso.control 

12 GPIB / IEEE 488  
Interfaccia parallela GPIB / IEEE 488 per il controllo remoto del generatore tramite strumento software 

13 Connettore di controllo remoto CN 
EM Test interfaccia interna da collegare ad altri generatori, attualmente non in uso 

14 Rilevamento dei guasti FAIL 1 (TEST STOP) 
L'ingresso BNC FAIL 1 può essere utilizzato per il monitoraggio del DUT. In caso di un segnale basso (verso la 
massa del telaio) l'UCS 200N interrompe la generazione di impulsi e la routine di test in corso viene interrotta. 
La routine di test può essere riavviata premendo nuovamente start. 

15 Rilevamento dei guasti FAIL 2 (PAUSA DI PROVA) 
L'ingresso BNC FAIL 2 può essere utilizzato per il monitoraggio del DUT In caso di un segnale basso (a terra 
del telaio) il L'UCS 200N interrompe la generazione di impulsi e la routine di test in corso viene messa in pausa 
finché il livello basso è disponibile all'ingresso FAIL 2. La routine di test continua automaticamente non appena il 
segnale di basso livello va a livello alto.  
Un messaggio di FAIL 2 è indicato sul display LCD e nel software iso.control. 
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Elementi utente aggiuntivi (VDS 200Q) 

 
 
 
1 Fusibile per l'uscita di rete PFM 6 Uscita DC al DUT o al PFM 200N 
2 Uscita di rete al PFM 200N esterno 7 Ingresso di senso 
3 Bus di telaio in uscita verso il PFM 200N 8 Uscita o monitor a bassa corrente 
4 Connettore di terra meno fuori a GND 9 Fusibile per il monitor 
5 Fusibile contro le perdite a terra in eccesso   
 corrente   

 
 
1 Un fusibile appropriato (10A / 5x20mm) è fornito per le unità che supportano unità PFM esterne. 

 

2 Un connettore di rete appropriato è fornito per le unità che supportano solo unità PFM esterne. 
 

3 Le serie PFM 200N e VDS 200Q- e VDS 200R hanno un "FrameBus" aggiuntivo in e outconnector  
che deve essere collegato e terminato con il cavo o terminatore fornito. 
 

4 Alcuni modelli supportano un connettore di terra opzionale per minimizzare il rumore e collegare l' 
uscita negativa a terra. 
 

5 Il fusibile 10 A (5x20 mm) per la terra per evitare un eccesso di corrente di dispersione a terra è incluso in 
alcuni modelli 
 

6 Uscita principale dc (alta corrente) da collegare direttamente al DUT o a un PFM 200N  
(UCS, PFS, LD) 
 

7 Alcune unità supportano un connettore di senso per ridurre al minimo la caduta di tensione del cavo quando 
si collega  
direttamente al DUT. 
 

8 Alcune unità supportano una connessione secondaria a banana da 4 mm (in parallelo con l'uscita in corrente 
continua ad alta corrente).  
Questo può essere usato sia per test a bassa corrente sia per monitorare il segnale sull'uscita in corrente 
continua ad alta corrente. 
 

9 Fusibile (32A / 5x20mm) per l'uscita decondaria  

  

6

7

1 2 3 4 5

8 9
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4.3. RCB 200Nx  
 
 

 Figura 2.1 

 

 

 

 
1 Ingresso BAT 13.5V (alimentazione RCB 200N1) 9 START / STOP ; LED senza fine / sequenza 
2 Fusibile 20A 10 Selezione del modo 
3 Modalità di innesco est. 11 PULSE Selezione dell'impulso transitorio 
4 Relè di indicazione EOL (fine della vita) 12 Selezione del test ID 
5 Commutazione transitoria del generatore 13 TEST ON 
6 Impulso C Uscita CI 220, CI 260 14 Uscita trigger interno 
7 Impulso A, F Uscita CI 220, CI 260 15 Innesco IN 
8 Uscita a impulsi RI 130 (BNC)   

 
 

1 Ingresso della batteria 
Ingresso alimentazione per RCB200N1, nominale 13.5Vdc (max 18Vdc) 

2 Fusibile 
Fusibile 20A per la protezione del dispositivo 

3 Modalità di innesco est. 
Indicazione della modalità Trigger esterno. Il controller rileva quando il ponte tra Trigger OUT - Trigger In è 
scollegato. In questa modalità l'utente deve collegare un segnale di trigger esterno per la commutazione dei 
relè. 

4 Relè EOL Indicazione di fine vita 
La durata di vita dei relè Potter & Brumfield è limitata dall'erosione durante il test BURST. La durata di 
funzionamento è limitata a 100 ore.  
- LED lampeggiante:  la durata è entro le 10 ore di durata massima  
- LED acceso:   il test viene interrotto. L'utente deve sostituire i relè. 

5 Impostazioni dell'interruttore del generatore di transitori 
L'impulso selezionato lo standard Ford raccomanda di impostare diversi interruttori. Il LED indica l'impostazione 
dei relè interni secondo lo standard Ford 

6 Impulso C in uscita al DUT 
Spine di uscita per testare gli impulsi C-1 e C-2 secondo CI 220 

7 Impulso A, F in uscita al DUT 
Spine di uscita per testare gli impulsi A1, A2-1, A2-2 e F secondo CI 220 e CI 260 
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8 Uscita a impulsi a pinza 
Spine BNC in uscita per il test come da RI 130. Le spine BNC sono cortocircuitate internamente quando RI130 
non è selezionato. 

9 Pulsante START / STOP 
Pulsante per avviare e fermare il test. Il LED indica lo stato.  
- Sequenza ( Test in corso) 
- Senza fine  

10 Pulsante MODE 
Il pulsante per la selezione della modalità dipende dalla definizione della modalità nello standard Ford FMC1278 
e EMC-CS-2009 

11 Pulsante PULSE 
Selezione degli impulsi con indicazione a LED. Selezione ciclica delle procedure di prova A1, A2-1, A2-2, (C-1), 
C-2, F 

12 Pulsante ID 
Pulsante per la selezione del test rotazione ciclica dei test CI220, CI 260, RI 130 

13 Pulsante TEST ON 
Pulsante per accendere/spegnere l'alimentazione del DUT 

14 Uscita trigger (BNC) 
Uscita di trigger dall'unità di controllo interna 

15 Innesco IN (BNC) 
Ingresso trigger (E) per il trigger dei relè 1. Massima tensione d'ingresso del trigger= 35V  
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4.4. Elementi operative SNG 200Px  
 

 
 

 
 
 

1 Accensione/spegnimento e indicatore della batteria 
Il pulsante ON/OFF imposta l'accensione e lo spegnimento del generatore.  I LED sono forniti per mostrare 
quando la batteria è scarica. 

2 Pulsante di abilitazione del test "TEST ON" 
Premendo il pulsante "TEST ON" si abilita il test. Il LED serve anche come indicazione ottica quando 
l'interruttore commuta: l'alimentazione del DUT sarà fornita quando il pulsante è acceso. 

3 Selezione della sequenza e indicatore 
Premendo il pulsante SELECT si sceglie la SEQUENZA 1...4 preprogrammata.  Queste sequenze sono inviate 
da autowave.control 

4 Pulsante START/STOP 
Premere per avviare o interrompere il test.  L'indicatore RUN si accende quando il test è in corso. 
La spia FAIL si accende in caso di errore. 

5 Set di tensione di carica e indicatore 
Girare questo so per impostare la tensione fino a 100.0V.  Il TEST ON deve essere disabilitato per cambiare la 
tensione. 

6 Connessione Framebus 
Si collega a un AutoWave per inviare le sequenze all'SNG 200N.  Dispositivo un terminatore interno.  

7 Alimentazione di prova DUT 
Uscita DUT HIGH (rosso) e LOW (nero) con connettori 4 mm (maschio) / 6 mm (femmina) 

8 Connettore di messa a terra (laterale, non mostrato) 
Un jack a banana è fornito per la sicurezza 
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5. Funzionamento delle unità da 19" della serie 200 utilizzando il controllo del 
pannello frontale  

La maggior parte dei simulatori sono gestiti da un facile sistema di controllo 
a menu. Sette tasti funzione sono disponibili per selezionare parametri e 
funzioni. Tutte le funzioni sono indicate sul display; max. 8 linee e 40 
caratteri. 

 

Il parametro selezionato lampeggia e può essere cambiato girando la manopola (incr./decr.).  

  La cifra da cambiare può essere selezionata con il cursore ().  

 
- I valori impostati sono indicati direttamente sullo schermo.  
- Lo stato sulle linee inferiori mostra lo stato desiderato dopo aver premuto il tasto funzione. 

ESC : ESC vi riporta al livello precedente del menu e imposta i valori visualizzati. Le ultime impostazioni 
vengono memorizzate automaticamente e saranno richiamate quando si seleziona nuovamente il menu.  

EXIT : Il firmware tornerà alla schermata principale.  

 
 

  
 

UCS 200N  
 
Microimpulsi 1, 2  
Impulsi di scoppio 
3a, 3b 
Freestyle 

Il tipo di generatore, il numero di serie e il numero di 
versione SWN sono mostrati sullo schermo principale. 
Questi numeri sono elencati nei rapporti di prova e nei 
certificati di taratura. 

Generatore di transitori automobilistici 
 
V 1.04a16SWN  : 031016 

 
 

5.1. Funzionamento manuale  

5.1.1. Menu principale  
Il menu principale è dove vengono selezionati gli impulsi, e varia a seconda del generatore. Qui si può anche 
selezionare il menu di servizio. 
 

MENU PRINCIPALE  
 
F1 : Impulso 1F4  : Stile libero 
F2 : Impulso 2F5  : Esterno 
F3 : Impulso 3a / 3b  F6 : Standard 
 
 
F7 : Servizio 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

5.1.2. Servizio  
SERVIZIO  
 
F1: Indirizzi 
F2 : Selftest 
F3: Impostazione  
F4 : Imposta valori predefiniti 
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
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Indirizzi F1 
Qui troverete gli indirizzi delle organizzazioni di 
servizio e di supporto 
 
www.emtest.com 

 

F2 Selftest 
Insieme all'utente il firmware può testare alcune parti dell'attrezzatura. Il software spiegherà chiaramente la 
procedura di autotest. 

F3 Impostazione  
Apre il menu delle impostazioni. 

5.2. Impostazione  
Nel menu di impostazione, è possibile scegliere la lingua e altre impostazioni del dispositivo. 

SETUP 
F1 : Cambiare la lingua / Sprache ändern 
F2 : Retroilluminazione LCD  
F3 : Interfacce  
F4 : Cicalino da tastiera  
F5 : Contatore di accensione  
 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
F1 Cambia lingua  
L'utente può scegliere tra due lingue, tedesco e inglese. 

F2 Retroilluminazione LCD  
Con l'uso di F2 la retroilluminazione può essere accesa o spenta. Inoltre, la funzione Auto Off può essere 
programmata per spegnere la retroilluminazione dopo un determinato tempo in cui il generatore non è stato in 
funzione (1 - 30 minuti).  

F3 Interfacce  
Questo menu aiuterà l'utente a definire lo stato delle interfacce seriali e parallele integrate, per esempio il baud 
rate della RS 232 o l'indirizzo dell'interfaccia IEEE.  

F4 Cicalino da tastiera 
F1 è il selettore per la modalità ON/OFF del beeper.  
Il beeper è sempre acceso quando una routine di test è finita. Per indicare che un test in corso è finito, il cicalino 
suona 3 volte.  

F5 Contatore di accensione  
La pressione di F5 mostrerà il tempo totale di accensione e il tempo di prova dell'attrezzatura di prova.  

5.3. Test  
Le sezioni seguenti mostrano le voci di menu comuni. 

5.3.1. Il menu di prova o di avvio rapido  
Quando si seleziona un test o l'avvio rapido, quando disponibile, è possibile impostare e modificare i vari 
parametri o premere START per avviare il test. 

Consultare il produttore dell'applicazione o lo standard internazionale per impostare i parametri applicabili prima 
di iniziare il test. 

AVVIO RAPIDO 
V=100  V  impulso=2 
+/-=-   Ri  =10  Ohm 
t1=1 .0 s  t2=8 .0ms 
tri=Auto  cpl=Fornitura 
n=10000 
 
STARTCHANGE   

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

  
 
 

http://www.emtest.com/
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5.4. Funzionamento del software  
 
La maggior parte dei generatori può anche essere azionata con un software. 
Alcuni generatori come l'AutoWave e il PFM 200N possono essere utilizzati solo con il software. 
 
Una volta che il software è collegato e configurato come lento, gli utenti possono navigare verso lo standard 
appropriato ed eseguire il test. 
 
Connessione e configurazione 

   
controllo iso      controllo autowave 
 
 
Sfogliare lo standard 

   
controllo iso      controllo autowave 
    
 
Eseguire il test premendo "Start". 

    
controllo iso      controllo autowave 
 
 
Nota: Il pulsante TEST ON deve essere attivato per avviare il test.  Il test inizierà immediatamente senza ulteriori 
interventi da parte dell'utente. 
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5.5. Esempi di configurazione del test  
L'impostazione del test deve essere eseguita in stretta conformità con lo standard.  I casi d'uso comuni sono 
riassunti di seguito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11- Configurazione comune, transitori e cadute (PFS) 
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Figura 12- Configurazione comune, transitori, cadute e AMP/PFS 
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5.5.1. Prove con morsetti e altri accoppiatori.  
Tenere presente che i morsetti di accoppiamento, come definiti dalla norma, devono essere collegati e 
solitamente regolati a causa delle perdite. Questi devono essere utilizzati solo nel rispetto della norma. 
 
 

ATTENZION
E 
 

ATTENZIONE: I morsetti di accoppiamento sono pericolosi da toccare e non devono essere 
avvicinati durante la prova! 

 
 

5.5.2. Accessori di verifica  
Consultare la scheda tecnica per gli accessori di verifica.  Sono supportati solo accessori di verifica originali 
AMETEK CTS e EM.  Consultare la norma per l'uso corretto e quando la verifica deve avvenire. 
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6. Manutenzione, regolazioni, sostituzione di parti  
 

ATTENZION
E 
 

ATTENZIONE: Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno. 

All'interno della cassa dei generatori esistono tensioni pericolose. La manutenzione deve 
essere eseguita solo da tecnici qualificati  

 
 
I generatori non contengono parti o componenti che richiedono una manutenzione speciale.  

La manutenzione elettrica deve essere eseguita solo da tecnici esperti e appositamente formati. Generalmente, 
la manutenzione standard richiede solo la pulizia periodica dello strumento, la verifica e la calibrazione di alcuni 
parametri.  

• Quando si rimuove il coperchio o altre parti dell'attrezzatura, le parti ad alta tensione possono essere 
esposte.  Le alte tensioni sono potenzialmente letali. 

• Per la manutenzione, la riparazione, la regolazione o la sostituzione di parti, il generatore deve essere 
scollegato da tutte le fonti di alimentazione prima di rimuovere le coperture.  

• L'utente non è autorizzato a cambiare o modificare alcun generatore EM TEST / TESEQ. Per la riparazione e 
la manutenzione si devono utilizzare solo parti e componenti originali EM TEST / TESEQ. AMETEST CTS 
non è responsabile di incidenti o lesioni causati dall'uso di parti o componenti non venduti da AMETEK CTS.  

• La manutenzione e il servizio devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati che sono addestrati e hanno 
familiarità con i pericoli della manutenzione del generatore.  

• Per la sostituzione si devono usare solo fusibili di tensione e amperaggio corretti, come specificato dal 
produttore. La riparazione dei fusibili non è consentita. 

 

6.1. Smaltimento dei dispositivi  
 

 

Per lo smaltimento dei dispositivi elettronici, si devono considerare i regolamenti specifici del 
paese. Le apparecchiature devono essere consegnate a un centro di raccolta specializzato.  

I dispositivi EM TEST e Teseq possono essere restituiti alla AMETEK CTS in Svizzera o alla loro 
agenzia per uno smaltimento adeguato. In alternativa, le apparecchiature possono essere 
consegnate a un'impresa specializzata nello smaltimento di dispositivi elettronici. 

 
Dettagli su materiale e componenti usati 

• I condensatori incorporati non contengono policlorobifenili (PCB). 
• Le batterie di riserva e le batterie ricaricabili devono essere smaltite separatamente. 
 

6.2. Taratura e verifica  
 
La calibrazione dovrebbe essere eseguita regolarmente in base alla politica interna dell'utente. AMETEK CTS 
raccomanda la calibrazione ogni anno. 
 
La verifica deve essere eseguita regolarmente, secondo la norma applicabile.  Consultare lo standard applicabile 
per i dettagli sulla verifica regolare. 
 
Per la calibrazione e la verifica degli impulsi di tensione si raccomanda l'uso di adattatori di calibrazione. 
La calibrazione è in ogni momento senza alcuna alimentazione di rete sull'uscita da calibrare. Pertanto, le 
seguenti avvertenze sono da rispettare rigorosamente. 
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